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Ordinanza n. 66 del 08/06/2017
- U. O. Polizia Locale

Oggetto: AGRIMERCATO DI FELTRE - Edizione anno 2017
IL COMANDANTE la POLIZIA LOCALE
Vista la comunicazione suap Pratica n° 80003610252-30052017-1656, del signor dal Paos Silvano
quale legale rappresentante e Presidente della Federazione Provinciale Coldiretti di Belluno,
pervenuta al protocollo generale il 01/06/2017 al nr. 11320, con la quale si comunica lo svolgimento
della manifestazione mostra mercato campagna amica dei prodotti agroalimentari stagionali per la
valorizzazione dei prodotti agricoli tipici del territorio, denominata “AGRIMERCATO DI
FELTRE”, nelle mattinate di sabato a partire dal 10/06/2017 sino al 31/03/2018, da effettuarsi
presso la zona sud di Piazzale S. Guarnieri;
Considerato che l’area individuata per la mostra è situata a sud del complesso dell’ex Manifattura,
su entrambi i fronti della Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi;
Considerato che tale manifestazione porterà in loco un notevole flusso di pubblico;
Stante la necessità di aderire alla richiesta e nel contempo salvaguardare la pubblica e privata
incolumità, garantendo lo svolgimento della manifestazione in sicurezza;
Visto il provvedimento organizzativo del Segretario Generale protocollo nr. 37 del 04/01/2016;
Visti gli artt. 6, 7, 20 e 43 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (nuovo codice della strada) e le successive
modifiche e integrazioni ed il D.P.R. nr. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione ed
attuazione del nuovo codice della strada);
ORDINA
Nelle mattinate di sabato a partire dal 10 giugno 2017 al 31 marzo 2018, dalle ore 07:30 alle
ore 13:00:
 l’istituzione del divieto di sosta con possibilità di rimozione forzata nel parcheggio sud di
Piazzale Guarnieri con accesso da via Marconi, con riserva dell’area ai partecipanti alla
mostra-mercato;
 il divieto di transito, per l'area in questione, per tutti i veicoli a motore, ad eccezione dei
veicoli di soccorso e di quelli degli espositori esclusivamente per consentire a questi ultimi
l'allestimento dello spazio commerciale.
Il Dirigente della U.O. Lavori Pubblici disporrà, anche in accordo con l'organizzazione dell'evento,
per la posa della segnaletica stradale regolamentare, nonché dell’idonea transennatura delle aree
interessate dalla manifestazioni e la conseguente rimozione a fine manifestazione di segnali e
transenne.
La segnaletica inerente il divieto di sosta, dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio
del divieto stesso.

Il personale della Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. L.vo
30.04.1992 n. 285, sono incaricato del controllo della esecuzione della presente ordinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso al Ministero delle infrastrutture e
Trasporti ai sensi degli artt. 37 del D.L.vo 285/1992 e 74 del D.P.R. 495/1992.
Sempre avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla
diffusione o comunque dalla piena conoscenza dell'atto al T.A.R.del Veneto o, in alternativa, ricorso
straordinario al P.d.R. entro 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza dell'atto.
Il Comandante di Polizia Locale
( Facchin Filiberto)
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